
Istruzioni per il caricamento degli elaborati su 
Turnitin 

Una volta entrati nel proprio corso (cioè il corso con il proprio nome nel titolo: “Consegna 

elaborato teorico Nome Cognome”) sulla piattaforma iCorsi (www.icorsi.ch):

Iscrivere lo studente / la studentessa al proprio corso 
(v. http://faq.icorsi.ch/enrol-user)

1) Cliccare l’icona in alto a sinistra “Gestione del corso / Course Management” poi 

selezionare “Partecipanti / Participants”



2) Scegliere, nella schermata che compare, “Iscrivi utenti / Enrol users” in alto a destra. 

3) Cercare il nome dello studente/-ssa che si vuole iscrivere



4) Cliccare sul nome dello studente

5) Ripetere i punti 3-4 per tutti gli studenti che si vuole iscrivere.

6) Cliccare su “Iscrivi utenti / Enrol users”



Creare un nuovo compito Turnitin nel proprio corso 
(v. http://faq.icorsi.ch/turnitin-assignment)

NON USARE IL VECCHIO COMPITO TURNITIN GIÀ PRESENTE!

1) Attivare la modifica del corso cliccando sul riquadro verde “Attiva modifica / Turn Edit 

On”, in alto a sinistra. Il riquadro dovrebbe adesso diventare rosso e con la scritta 

Turn Edit off.

2) In una sezione del corso a scelta, cliccare su “Aggiungi un’attività o una risorsa / Add

an activity or resource”

http://faq.icorsi.ch/turnitin-assignment


3) Nell’elenco che compare selezionare “Compiti 2 Turnitin / Turnitin Assignment 2” 

4) Compilare la form inserendo il nome che si vuole dare al compito e selezionando 

Caricamento file alla voce Tipo di consegna.

5) Sotto Opzioni di Originality Report si può decidere di: 

- Escludere la bibliografia e il materiale citato dal report di originalità (per escluderli 

selezionare “Sì” su Escludi bibliografia e su Escludi materiale citato). 



6) Cliccare il bottone “Salva e torna al corso / Save and return to course”  in fondo alla 

pagina. 



Caricare l’elaborato dello studente (v. http://faq.icorsi.ch/come-faccio-a-
sottomettere-un-compito-turnitin-a-nome-di-uno-studente)

1) Cliccare sul compito Turnitin all’interno del corso.

2) Controllare che la Data di scadenza e la Data di pubblicazione siano nel futuro

3) Per sottomettere l’elaborato bisogna cercare il nome dello studente nella lista e sulla 

stessa riga a destra bisogna cliccare sull’icona della nuovola.

4) Aggiungere il nome che si desidera dare alla consegna nella casella “Titolo della 

consegna”

http://faq.icorsi.ch/come-faccio-a-sottomettere-un-compito-turnitin-a-nome-di-uno-studente
http://faq.icorsi.ch/come-faccio-a-sottomettere-un-compito-turnitin-a-nome-di-uno-studente


5) Spostare il file che si desidera caricare nel riquadro “Per caricare file, trascinali e 

rilasciali qui”

6) Cliccare su “Aggiungi consegna”. 

7) Lo studente riceverà un’e-mail di conferma che il suo elaborato è stato caricato, ma 

non potrà accedere al report di originalità. 

Qualora si dovessero caricare gli elaborati di più di uno studente/-ssa, caricarli tutti nello 

stesso compito Turnitin (NON creare un compito Turnitin per ogni elaborato), ripetendo i 

punti 3-6.


